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ADRIA - IL CASO Il giudice del lavoro ha rinviato l’udienza di altri 13 giorni per trovare un accordo

Ex precari, ultimo appello a giugno
Il sindaco Barbujani gioca d’anticipo: “Siamo disposti ad un rialzo massimo del 15%”

Ketty Areddia
Luigi Ingegneri

ADRIA - Ancora fumata
nera sulla lunga, comples-
sa e tormentata vicenda
dei due professionisti Lau-
ra Tumiatti ed Elia Tempo-
rin in causa con il comu-
ne.
Ieri mattina il giudice del
lavoro Silvia Ferrari ha ac-
colto la richiesta avanzata
dai due legali ed ha con-
cesso altri 13 giorni per ar-
rivare ad un’intesa. Quin-
di, ha fissato la nuova
udienza per il 3 giugno ed è
stata perentoria: o sarà
sottoscritta la conciliazio-
ne tra le parti, o si andrà a
sentenza. La proposta
messa a punto dal comune
e portata avanti dall’avvo -
cato Giuseppe Carinci è
quella di chiudere la tran-
sazione in maniera defni-
tiva con 40mila euro per
Tumiatti e 20mila per
Temporin, più altri 5mila
euro per le spese legali di
entrambi difesi dall’avvo -
cato Carlo Barotti.
Massimo riserbo al termi-
ne della breve udienza da
parte dei due legali. Barot-
ti si limita ad osservare che
“non si tratta di una tran-
sazione economica tout
court, ma di una concilia-
zione che contiene anche
un aspetto risarcitorio del
danno causato dal Comu-
ne ai due collaboratori”.
Intanto, arriva la prima
mossa da Palazzo Tassoni.

Il sindaco Massimo Barbu-
jani si dice “di s pi a ci ut o
che la vicenda debba tra-
scinarsi per altro tempo”
ed anticipa che “da r à
mandato al proprio avvo-
cato di cercare di chiudere
la vicenda con un rialzo
delle cifre concordate per
un massimo del 15%, altri-
menti vedremo quello che
succederà”.
Inoltre, il sindaco aggiun-
ge che “l’amministrazione
comunale e la maggioran-
za consiliare non parteci-
peranno a nessun dibatti-
to o confronto pubblico
prima della conclusione
giudiziaria della vicen-
da”.
Nel frattempo il capogrup-

po Pd, Matteo Stoppa, fa
sapere che oggi solleciterà
“il presidente Marco San-
tarato, come lui stesso ha
promesso, a indire in tem-
pi stretti la seconda convo-
cazione del consiglio di
giovedì 25 andato deserto.
Con rammarico - aggiunge
Stoppa - prendiamo atto
che l’altra sera la maggio-
ranza si è ancora una volta
rifiutata di affrontare la
questione come avevo pro-
posto all’inizio”.
Sulla vicenda interviene
anche il segretario comu-
nale Pd, Sandro Gino Spi-
nello, ex sindaco, più volte
chiamato in causa nelle
scorse settimane. “Senza
entrare nel merito delle li-

bere decisioni che i due
professionisti prenderan-
no - dichiara - va detto che
il tentativo di transazione
va separato dalla vicenda
propriamente politica.
Constatiamo e ribadiamo
ancora una volta che, se
l’amministrazione Barbu-
jani avesse voluto, aveva la
possibilità di stabilizzare i
due precari ma non lo ha
fatto e di questo deve ri-
spondere. Inoltre, voglio
ribadire – sottolinea Spi-
nello – che non esiste alcu-
na responsabilità delle
amministrazioni prece-
denti nonostante i tentati-
vi maldestri degli attuali
di amministratori di voler
scaricare sul passato”.

Bobo Barbujani Sugli ex precari gioca d’anticipo: “Siamo disposti ad un rialzo massimo del 15%”
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CAVARZERE Addio a “Bronsa”

Colto da un malore in auto
64enne muore in pieno centro
C AVA R Z E R E - Era appena passato da un amico per
lasciargli giù una bomboletta per il trattamento del
verde che gli aveva prestato. Giuseppe Binato, detto
“Bronsa”, 64enne idraulico in pensione conosciu-
tissimo a Cavarzere, è ripartito a bordo della sua
auto per raggiungere la sua abitazione, in via
Marconi, passando per il centro della città. Erano
le 19 passate da poco e, in via dei Martiri, quasi
all’altezza del bar San Marco, un malore lo ha colto
all’i m p r o v v i s o.
Il 64enne ha appena fatto a tempo a decelerare per
cercare di fermarsi quando ha perso i sensi,
finendo la sua corsa, piano piano, contro un’altra
a u t o.
A quel punto i presenti, visto che non rispondeva
ad alcuna sollecitazione, hanno chiamato l’ambu -
lanza. Nel frattempo un medico, che era in zona in
quel momento, ha cercato di rianimarlo con un
massaggio cardiaco. Ma è stato tutto inutile. E
nemmeno l’arrivo dei medici del Suem ha potuto
niente per il 64enne. Era già spirato. Il suo corpo,
adagiato a terra. è stato coperto da un lenzuolo
bianco fino all’arrivo degli operatori delle onoranze
funebri.
Come detto “Bronsa” era molto conosciuto in città,
era in pensione di invalidità da diversi anni, da
quando, ne aveva appena 36, fu colto da un infarto.
E con i problemi di cuore ha sempre dovuto
convivere, fino all’inverno scorso quando si sotto-
pose a un intervento chirurgico. E in questo
periodo avrebbe dovuto fare i controlli di routine.
In molti lo ricordano con affetto, per il suo
carattere un po’ brusco ma sempre amichevole. “E’
stato lui a insegnarmi il mestiere di idraulico -
ricorda Luigi Pavanello, dell’azienda Its di Cavarze-
re - agli inizi, quando ero apprendista mi ha fatto
da maestro”.

CAVARZERE Scuola dell’infanzia di San Pietro

Approvato il progetto per gli interventi
al tetto dello stabile della “Peter Pan”

Problemi al tetto della scuola “Peter Pan”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Pare ci siano buone
notizie per i giovani scolari della scuo-
la dell’infanzia “Peter Pan” di San
Pietro di Cavarzere, dove i genitori dei
bambini hanno segnalato esserci gravi
problemi al tetto dello stabile, che
necessità urgentemente di un inter-
ve n t o.
“Le notizie sono positive ma dobbiamo
aspettare ancora un pochino per can-
tar vittoria – informa Stefania Boscolo,
portavoce dei genitori – il progetto è
stato approvato, con qualche modifica
perché l’interno ha bisogno di altre
manutenzioni, visti i danni subiti. In
municipio ci hanno detto che, quando
verrà presentato il definitivo, ci vor-
ranno ancora almeno quindici giorni
per la gara d’appalto e poi si parte”.
L’auspicio dei genitori è che i lavori
possano partire ed essere portati a
compimento nei mesi di luglio e ago-
sto, in modo che la scuola sia utilizza-
bile a settembre.
“Speriamo – così la portavoce dei geni-
tori – che i tempi siano brevi e di non
trovarci a settembre, alla ripresa della
scuola, con operai, impalcature e tutto
il resto perché in tal caso saremo
costretti a portarli in altre strutture,
con disagi per il trasferimento e aggra-
vio di costi di pulmini o, in alternati-
va, dovremo tenerceli a casa”.
Il problema al tetto della struttura
risale a qualche mese fa quando ci
sono state delle infiltrazioni d’acqua
che hanno provocato non pochi danni
allo stabile e disagio ai bambini.
“Aspettiamo un intervento da gen-

naio – raccontano i genitori – quando i
bambini del catechismo, i quali utiliz-
zano alcune aule site al primo piano
dello stabile, sono stati costretti a
gettare parte dei materiali in uso a
causa delle infiltrazioni d’acqua. Tem-
pestivamente è stato avvisato l’ufficio
tecnico del comune, allegando una
documentazione fotografica, poi a
febbraio alcuni genitori sono riusciti
ad incontrare il sindaco Henri Tom-
masi”.
I genitori precisano che, durante tale
incontro, il sindaco ha assicurato la
ristrutturazione del tetto grazie ai fi-
nanziamenti previsti dal ministero,
pari a 90mila euro. “Attendiamo ora –
concludono i genitori – che tale pro-
messa sia mantenuta, in modo da
assicurare ai nostri bambini la ripresa
della scuola, a settembre, in una
struttura confortevole e adatta all’atti -
vità didattica”.


